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Il $irigcnt* dcll"Àrca
Sisterni lnfìrrnrativillct,

[,ogrsLica Sanitaril
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Ulficia Seolasiica Regianaie (USR)

AN{ll Lazin
Diparlin:e.nto Servizi Educarivi e Scolastici

di Rorrra Capilale

Direzioni Ci*nerali e Sanitarie delle ASL
LazioCrea

Direzione lìcgionale Islruzione.
Fomrazione. Ilicelca e l",at ort:

Oggctto: canrpàgnri di fcst antigcnici pcr alunni c operatori dellc scuolc c scrvizi educativi del

Lazis

Si infìrr:nano gli lìnti e le Direzioni in indiriz.zn che :

- è prorogata fino al l5 apríle 202 l. la campagna di test antig,tnici prssso i Drit'e-irr cle I Lazio pe r:

- studcnti delle scuole secondarie di secondo grado {età l3-19 anni}:

- personale docente e non docenle delle scuale di ogni ordinc c fìno al secondci grado, statali,

1:aritrric c l1on. contprcsi gli istiuti prof-cssionali.

- r-ducatori tiei servizi educativi per I'infanziii - gestiti dsllo Stato, clagli enti locali in fcrnna

diretta a indiretta - e r1fllle scuole dell'inf,anzia statali, paritarie c non.

- Per I'effettr,razione del test è possibíle prenotare sul sita wll,x,.salutel:izicr.itlprenola-cirir'*-in senea

bisogncl di ricetta nredica.
, E possibilc efièttuare un scil: test rlall'inizio della campagrla. Sono cstlusi ì soggetti sottoìlosti lì

rnisura di cluarantet:i: o isolaurenlo.

Si prega di voler tlare massirna dillusione rlell'iniziative agli istituti scrolastici e ai sen'izi edtrcativi

roiuvolti.
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